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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 06.03.2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA 
per gli anni 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 ; 

VISTA l’OM del 08.03.2019 n. 203 contenente disciplina puntuale sulla mobilità del personale 
scolastico per l’anno 2019/20; 

VISTO  il provvedimento del 27.03.2002 n. 3750, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna delega i responsabili uffici competenti per ambito 
provinciale ad adottare i provvedimenti riguardanti la mobilità del personale scolastico; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 1320 del 24 giugno 2019, con il quale sono state disposte le 
operazioni di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA  la comunicazione del Gestore SIDI del 26 giugno 2019 contenente la richiesta di annullamento e 
rettifica dei movimenti interprovinciali  relativi ai docenti Cauli Tiziana, Cardia Salvatore, 
Dilegami Emiliani, titolari di sostegno sulla scuola secondaria di II grado e alla docente 
Colamatteo Immacolata  titolare di B007, erroneamente disposti,  su sedi non effettivamente 
disponibili per l’anno scolastico 2019/20 riguardanti la provincia di Cagliari, per errata lettura da 
parte del SIDI di taluni accantonamenti numerici disposti da questo Ufficio ai sensi del DM 
631/2018 sul sostegno delle scuole secondarie di II grado e per lettura incongruente sulle 
disponibilità iniziali in riferimento alla classe di concorso B007; 

VISTO  il provvedimento n. 7619 del 09.07.2019 dell’ATS di Modena che ha disposto l’annullamento 
del trasferimento interprovinciale del docente Costa Roberto, titolare della classe di concorso 
A037 da MOTF030004 – ITI Vinci di Carpi - Modena a CATD10000V ITCG E. Mattei di 
Decimomannu – Cagliari con ripristino della titolarità per l’anno scolastico 2019/20 presso la 
sede dell’ ITI Vinci di Carpi – Modena;  

CONSIDERATO che l’annullamento del movimento interprovinciale relativo al docente Costa Roberto, 
comporta la disponibilità della sede dell’ITCG E. Mattei di Decimomannu e la conseguente 
attribuzione della stessa alla docente Coro Laura, in posizione utile per punteggio, fase e 
preferenze espresse, titolare di sede in provincia di Nuoro e richiedente trasferimento 
interprovinciale verso sede della provincia di Cagliari; 

VISTA  la comunicazione dell’ATS di Sassari n. 7404 del 03/07/2019 nella quale viene disposta la 
correzione del punteggio ai fini del trasferimento  interprovinciale della docente da punti 105 a 
punti 107 della docente Angius Amalia, correzione del punteggio che risulta comunque 
irrilevante ai fini di una rettifica della sede assegnata;  

VISTI i reclami e le segnalazioni pervenute da parte del personale interessato ed effettuati i necessari 
accertamenti; 

RAVVISATA per esigenze di legittimità e correttezza amministrativa, la necessità di procedere 
all’annullamento e rettifica dei movimenti già disposti con provvedimento di questo Ufficio  
1320 del 24 giugno 2019;  

 
DECRETA 

 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto sono annullati e rettificati i trasferimenti pubblicati 
da questo Ufficio con provvedimento n. 1320 del 24 giugno 2019, come di seguito indicati.  
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Come da comunicazione del Gestore SIDI del 26 giugno 2019: 
Sostegno II grado  
Cauli Tiziana punti 86  
Trasferimento Interprovinciale da ORIS011007 a CAIS02200N annullato 
Ripristino della titolarità su ORIS011007; 
Cardia Salvatore punti 84 
Trasferimento Interprovinciale da ORIS011007 a CAIS02700R annullato 
Ripristino della titolarità su ORIS011007; 
Dilegami Emiliano punti 76 
Trasferimento Interprovinciale da VIIS007002 a CARI02000L annullato 
Traferito su rettifica presso ORTF02000D; 
 
Classe di concorso B007 Laboratorio di ottica 
Colamatteo Immacolata punti 52 
Trasferimento Interprovinciale da CARI04000T a UDIS007003 annullato 
Ripristino della titolarità su CARI04000T; 
 
Come da comunicazione dell’ATP di Modena 
Classe di concorso A037 Scienze e Tecnologie delle Costruzioni 
Costa Roberto punti 30 
Trasferimento Interprovinciale da MOTF030004 a CATD10000V annullato 
Ripristino della titolarità su MOTF030004; 
 
Per conseguente rettifica A037 Scienze e Tecnologie delle Costruzioni:  
Coro Laura punti 56 
Da NUIS01900A a CATD10000V Rettifica trasferimento . 
 
 
Come da comunicazione ATP di Sassari  
Sostegno II grado 
Angius Amalia Rettifica del punteggio da punti 105 a punti 107. 
 
I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno a dare immediata comunicazione agli interessati provvedendo, 
altresì, ad effettuare la prescritta informativa circa l’assunzione in servizio all’Ufficio Scolastico e al 
Dipartimento Provinciale del Tesoro, territorialmente competenti (art. 6, comma7, OM 203/19). 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi    dei propri 
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 
“Comparto Scuola” sottoscritto il 29/11/2007. 
 

 
Per  IL DIRIGENTE 

Luca Cancel l iere  
       
 
A l l ’A lbo – sede 
Al l ’ATP di  Nuoro 
Al le  OOSS Comparto scuola 
Al  S i to   
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